ALLEGATO B - Modello «OFFERTA»

Timbro o intestazione del concorrente

Oggetto:

Spett. Friuli Innovazione, Centro di
Ricerca e di Trasferimento
Tecnologico Scarl
Via Jacopo Linussio, 51
33100 Udine (UD)
(1)

Offerta per la fornitura di servizi di connettività internet in Friuli Innovazione
Scarl di Amaro (Ud)

OFFERTA ECONOMICA - CIG Z3E331F7BC
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell_________
luogo

(2 )
Provincia

(comune italiano o stato estero)

sede legale
CAP / ZIP:

Partita IVA:

Che partecipa alla gara:
- in forma singola;
- quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito con scrittura
privata autenticata in atti notaio ________________________, rep. ___________ in data _____________:
- unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta;
- di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta;
- quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito
formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n.
163 del 2006:
- unito alla documentazione allegata all’offerta;
- in calce alla presente offerta;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
Per la fornitura di servizi di connettività internet nel data center all’interno della sede di Friuli Innovazione Scarl, Via
Jacopo Linussio 1 – 33030 Amaro (UD), palazzina uffici piano terra (ingresso principale a fianco della reception),
con:
•

SLA service level agreement non inferiore a: presa in carico dell’intervento 7/7 con tempo di
intervento su guasto bloccante di 2 ore

•

Penale: 7% del canone connettività primaria se il limite complessivo di ore mensili di
interruzione della connettività in fascia 8:00-18:00 giorni lavorativi da lunedì a venerdì supera
le 10 ore.
DESCRIZIONE

U.M.

Attivazione servizi (una tantum)

Euro

Canone mensile connettività primaria con banda garantita simmetrica pari a

Euro/mese

50 Mbps/ 50 Mbps per 2 anni

1

COSTO

Canone mensile connettività primaria con banda garantita simmetrica pari a

Euro/mese

100 Mbps/ 100 Mbps per 2 anni
Canone mensile connettività primaria con banda garantita simmetrica pari a

Euro/mese

200 Mbps/ 200 Mbps per 2 anni
Canone mensile connettività primaria con banda garantita simmetrica pari a

Euro/mese

500 Mbps/ 500 Mbps per 2 anni
Canone mensile connettività primaria con banda garantita simmetrica pari a

Euro/mese

1 Gbps/ 1 Gbps per 2 anni
Canone mensile connettività di backup con mantenimento stesso
indirizzamento e funzionalità del collegamento principale con banda garantita
simmetrica pari a 50 Mbps/ 50 Mbps per 2 anni, attivabile per 4 volte in un
anno per al massimo 2 giorni per volta

Euro/mese

Canone mensile connettività di backup con mantenimento stesso
indirizzamento e funzionalità del collegamento principale con banda garantita
simmetrica pari a 20 Mbps/ 20 Mbps per 2 anni, attivabile per 4 volte in un
anno per al massimo 2 giorni per volta

Euro/mese

Canone mensile connettività di backup con mantenimento stesso
indirizzamento e funzionalità del collegamento principale con banda garantita
simmetrica pari a 10 Mbps/ 10 Mbps per 2 anni, attivabile per 4 volte in un
anno per al massimo 2 giorni per volta

Euro/mese

Canone mensile per 32 indirizzi IPv4 per uso esclusivo e completamente libero
anche dagli insediati

Euro/mese

Canone mensile per 64 indirizzi IPv4 per uso esclusivo e completamente libero
anche dagli insediati

Euro/mese

Parametri di valutazione
Tempo di consegna e attivazione del servizio dalla data di sottoscrizione del
contratto (giorni lavorativi)

Giorni

Tempo di presa in carico del guasto

Ore

Tempo di risoluzione del guasto bloccante

Ore

Tempo di risoluzione del guasto non bloccante

Ore

Orario di accesso al supporto telefonico

Orario

Orario di copertura per il supporto tecnico

Orario

Possibilità di passare da 50 Mbps a 100 Mbps: costi necessari (una tantum)

Euro

Possibilità di passare da 50 Mbps a 100 Mbps: tempi necessari

Giorni

Possibilità di passare da 100 Mbps a 200 Mbps: costi necessari (una tantum)

Euro

Possibilità di passare da 100 Mbps a 200 Mbps: tempi necessari

Giorni

2

Possibilità di passare da 200 Mbps a 500 Mbps: costi necessari (una tantum)

Euro

Possibilità di passare da 200 Mbps a 500 Mbps: tempi necessari

Giorni

Possibilità di passare da 500 Mbps a 1 Gbps: costi necessari (una tantum)

Euro

Possibilità di passare da 500 Mbps a 1 Gbps: tempi necessari

Giorni

modalità Intervento del backup: automatico o manuale

-

La presente offerta è sottoscritta in data

-

-

2021

firma dell’offerente:

L’offerente dichiara:
1) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge
2) di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori
3) di accettare il Regolamento per l’Acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture di Friuli Innovazione,
pubblicato nel sito www.friulinnovazione.it/lavora-con-noi/fornitori
4) di accettare le Condizioni Generali di contratto pubblicate nel sito www.friulinnovazione.it/lavoracon-noi/fornitori e le eventuali ulteriori condizioni contrattuali e penalità previste nell’invito
5) di possedere i requisiti soggettivi richiesti
6) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
7) di essersi iscritto alla sezione fornitori nel sito www.friulinnovazione.it/lavora-con-noi/fornitori
8) il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la fornitura richiesta e in
particolare:
a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della fornitura.
b. Iscrizione nel Registro Operatori delle Comunicazioni (in breve ROC)
c. Autorizzazione generale per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica di cui all’art. 25
del D.Lgs. n.259/2003.

La presente dichiarazione è sottoscritta in
data

-

-

firma dell’offerente:

3

2021

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48,
comma 8, del Codice approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, e dell’articolo 95, del d.P.R. n. 554 del
1999, con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI
irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella presente dichiarazione, qualificato come
capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli operatori economici
mandanti.
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del
presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la
quota di partecipazione di ciascuno al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i
raggruppamenti temporanei, e inoltre:

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell_________

(3 )

con sede in:

quale operatore economico capogruppo mandatario
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

quale/i operatore/i economico/i mandante/i:
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell_________

(4 )

con sede in:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell_________

con sede in:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell_________

con sede in:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

4

1
2
3
4

Completare
Completare
Completare
Completare

con l’indicazione della Stazione committente.
con le parole «della società».
con le parole «della società».
con le parole «della società».
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